
 

                                   

 
 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE PATAVINO 
 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 31 gennaio 2018 

Oggetto: Misura 19 del PSL #Dai Colli all’Adige 2020. Sottomisura 19.2. Modifiche al Bando 
Pubblico GAL Misura 16 “Cooperazione” Tipo di Intervento 16.2.1 “Realizzazione di progetti 
pilota e sviluppo di nuovi prodotti pratiche, processi e tecnologie”.  

L’anno 2018, il giorno 31 del mese di gennaio, presso la sede di UPA Padova in Via Masini 
6, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del GAL Patavino Soc. cons. a r. l. 

Sono presenti:  

Francesca Gazzabin  Vice Presidente Comune di Sant’Elena  

Roberto Boschetto Consigliere Unione Provinciale Artigiani di Padova 

Patrizio Bertin  Consigliere ASCOM Confcommercio di Padova  
 
Assenti giustificati  
 

Federico Miotto Presidente Federazione Provinciale Coldiretti di Padova 

Franco Zanovello Consigliere Confederazione Italiana Agricoltori di Padova 
 
Partecipa: 

Lamberto Toscani   Revisore Unico 

Assume la presidenza il dott. Francesca Gazzabin che, dopo aver constatato la presenza del 
numero legale dei Consiglieri, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a discutere e 
deliberare sull’oggetto sopra indicato all'ordine del giorno, e, con il consenso dei presenti, chiama 
a fungere da segretario il Direttore dott. Giuseppina Botti, che accetta.  
 
 

Il Verbalizzante 
              Dott. Giuseppina Botti 

 
 

 

 



 

 

Oggetto: Misura 19 del PSL #Dai Colli all’Adige 2020. Sottomisura 19.2. Modifiche al Bando 
Pubblico GAL Misura 16 “Cooperazione” Tipo di Intervento 16.2.1 “Realizzazione di progetti 
pilota e sviluppo di nuovi prodotti pratiche, processi e tecnologie”. 

Premesso che la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1214 del 15 settembre 
2015 ha approvato il bando relativo alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo Locale Leader - SLTP 
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo”, successivamente aggiornato con le disposizioni delle DGR 
n.1793 del 9 dicembre 2015; DGR n. 215 del 03 marzo 2016; DGR n. 284 del 15 marzo 2016 e 
DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016;  

Considerato che il GAL Patavino ha partecipato al bando di selezione e che, con 
deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1547 del 10 ottobre 2016, è stata approvata la 
graduatoria ed il GAL è risultato aggiudicatario dei fondi per la realizzazione del PSL “#Dai Colli 
all’Adige 2020 – Nuova energia per l’innovazione dello sviluppo locale tra colli, pianura e città 
murate”; 

Richiamata la deliberazione n. 28 assunta nella seduta del 09 novembre 2016 con la quale il 
Consiglio di Amministrazione ha preso atto della DGR 1547 del 10 ottobre 2016 di approvazione 
del PSL e delle relative prescrizioni per l’avvio delle procedure necessarie all’attivazione della 
strategia; 

Richiamata la deliberazione n. 31 del 15 novembre 2017 di approvazione del Bando 
Pubblico GAL Misura 16 “Cooperazione” Tipo di Intervento 16.2.1 “Realizzazione di progetti pilota 
e sviluppo di nuovi prodotti pratiche, processi e tecnologie”; 

Ravvisata la necessità di effettuare le modifiche richieste da AVEPA e le correzioni di errori 
materiali al bando Pubblico GAL Misura 16 “Cooperazione” Tipo di Intervento 16.2.1 
“Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti pratiche, processi e tecnologie”; 

Dato atto che le modifiche, condivise con l’AdG, di cui alla presente deliberazione non 
risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei 
procedimenti in corso; 

Richiamata l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto 
d‘interessi come previsto dalla deliberazione n. 8 assunta dal Consiglio di Amministrazione del 
GAL Patavino l’8 marzo 2016; 

Accertato il rispetto di quanto disposto all’art. 34, paragrafo 3, lettera b del Regolamento 
(UE) n. 1303/2013 che prevede che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
provenga da partner che non sono autorità pubbliche; 

Il Consiglio di Amministrazione con voti favorevoli e unanimi 

DELIBERA 



1. di approvare, come approva, le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

2. di approvare, come approva, l’allegato A alla presente deliberazione, relativo alle modifiche 
al bando Pubblico GAL Misura 16 “Cooperazione” Tipo di Intervento 16.2.1 “Realizzazione 
di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti pratiche, processi e tecnologie” come da 
indicazione pervenute da AVEPA in data 23 gennaio 2018 relative al criterio 2.1 e la 
correzione del mero errore materiale al criterio 4.1;  

3. di autorizzare, come autorizza, il Direttore alla trasmissione ad AVEPA e all’ADG della 
presente deliberazione e alla pubblicazione in forma di Avviso nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto e del testo integrale sul sito web del GAL www.galpatavino.it;  

4. di confermare, come conferma, che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni 
di “conflitto di interesse” dell’organo decisionale, ai sensi della deliberazione n. 8 assunta 
dal Consiglio di Amministrazione del GAL l’ 8 marzo 2016;  

5. di confermare, come conferma, che almeno il 50% dei voti espressi ai fini dell’adozione del 
presente provvedimento proviene da partner che sono autorità non pubbliche. 

 
 
 
     Il Presidente                                       Il Segretario Verbalizzante 
dott. Federico Miotto                            dott. Giuseppina Botti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato A alla deliberazione n. 7 del 31 gennaio 2017 

 
Bando Pubblico GAL Misura 16 “Cooperazione” Tipo di Intervento 16.2.1 “Realizzazione di 
progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti pratiche, processi e tecnologie”. 
 
SOSTITUZIONE TESTO  
 

11.3 Allegato tecnico 3 – Scheda di valutazione del Progetto 
 
ERRATA: Sesto capoverso “Al fine dell’inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze 
presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a 48 punti, derivante dalla sommatoria 
dei punteggi minimi dei seguenti criteri: 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 e 5.2, e il punteggio minimo 
indicato per ciascun criterio” 
 
CORRIGE: Sesto capoverso “Al fine dell’inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze 
presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a 44 punti, derivante dalla sommatoria 
dei punteggi minimi dei seguenti criteri: 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 e 5.2, e il punteggio minimo 
indicato per ciascun criterio” 
 
 
Criterio di priorità 2.1  
 
ERRATA  
 

Criterio di priorità 2.1 Punti 
Modalità e strumenti per la comunicazione e la divulgazione dei risultati 10 

Punteggio minimo: 10  
 
CORRIGE 
 

Criterio di priorità 2.1 Punti 
Modalità e strumenti per la comunicazione e la divulgazione dei risultati 10 

Punteggio minimo: 6  
 
 
 
Criterio di priorità 4.1 
 
ERRATA 
 
Criterio di priorità 4.1: Grado di integrazione tra obiettivi trasversali del 
PSR  

Punti 

n. 3 obiettivi trasversali affrontati 10 

n. 3 obiettivi trasversali affrontati 8 

n. 1 obiettivi trasversali affrontati 6 
 
 
 



CORRIGE 
 

Criterio di priorità 4.1: Grado di integrazione tra obiettivi trasversali del 
PSR  

Punti 

n. 3 obiettivi trasversali affrontati 10 

n. 2 obiettivi trasversali affrontati 8 

n. 1 obiettivi trasversali affrontati 6 
 
 


